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Basta trascorrere un po’ di tempo nello studio di Guglielmo Maggini e osservarlo mentre, nel 
celebrare delle vere e proprie “nozze chimiche”, dà forma alle sue opere, per inserirlo 
immediatamente all’interno della categoria degli “artisti-alchimisti”. E nel far ciò non vi sarebbe 
nulla di scorretto, se si tenesse conto del fatto che una famosa massima degli alchimisti suona 
così: «L’arte imita la natura nel suo modo di operare». Chiaramente, per “natura” si intende qui il 
principio unico o la causa che tutto comprende e che governa contemporaneamente sia il mondo 
esteriore (l’energia potenziale delle cose da cui si originano tutte le trasmutazioni) che quello 
interiore (la potenza vitale che dispiega tutte le possibilità latenti dell’anima). La natura, insomma, 
serve effettivamente da modello all’opera alchemica, perché, venendo in aiuto all’artista che ha 
riconosciuto il suo modo di operare – quel ritmo senza fine di dissoluzione e di coagulazioni, di 
disintegrazioni e di formazioni, proprio della natura –, porta a compimento, quasi come in un 
“gioco”, tutto quanto è stato intrapreso con sforzo e con fatica. 

E questa volta, in occasione di Hypermaremma, l’alchimista Maggini ha realizzato quella che 
definirei una vera e propria “opera-farmaco”. Il motivo di una tale definizione si fa ben presto a 
dirlo. Nonostante, allo stato attuale delle nostre conoscenze, la questione relativa all’etimologia del 
termine “farmaco” resti insolubile, le ipotesi più verosimili coincidono nel sottolineare due punti 
essenziali: anzitutto, l’ineliminabile ambivalenza di ciò che viene designato come “farmaco”, 
sostanza che può agire sia come rimedio che come veleno: o, meglio, come una medicina che 
avvelena e, allo stesso tempo, come un veleno che cura; in secondo luogo, l’importanza decisiva 
del dosaggio per determinare l’effetto terapeutico o intossicante. Del resto, che tutto sia veleno, e 
non vi è nulla di ciò che esiste che non sia velenoso, lo scriveva, all’inizio del ’500, il medico, 
filosofo e alchimista Paracelso; aggiungendo anche che solo la dose fa in modo che non diventi 
veleno. Ma, in ogni caso, il farmaco può essere un antidoto solo se è al tempo stesso un veleno. 

Ma perché mai l’opera di Guglielmo Maggini – questa grande massa policroma gelatinosa, che 
si configura come una magmatica struttura informe e organica dalle cui superfici fuoriescono delle 
concrezioni fitomorfiche, le quali sembrano quasi protendersi fino al visitatore – è un veleno che 
guarisce? Per comprenderlo è necessario, anzitutto, partire dal titolo: The Big Burnout, un titolo 
che è in sé ambivalente. Se, da un lato, infatti, il verbo inglese to burn significa bruciare, 
incendiare, ardere, quando è accompagnato dall’avverbio out, indica il bruciare fino a consumarsi, 
fino all’esaurirsi; e, per tale motivo, com’è noto, il burnout è il surriscaldamento, l’esaurimento e il 
crollo fisico ed emotivo. Ma, forse, The Big Burnout potrebbe essere tradotto come il “grande 
sfogo”: ciò permetterebbe di considerare l’opera anzitutto come una superficie sensibile, 
epidermica, carnosa, tattile e, perciò, imprevedibile, in cui in ogni punto è possibile individuare una 
tensione da stuzzicare, recuperando così quell’approccio molto viscerale che Maggini instaura con 
il materiale “plastico” delle sue opere. 

Ma domandiamoci: qual è il limite fra un’esplosione, che può contenere qualcosa di 
estremamente vitale, gioioso e creativo, e il suo essere letale e nociva? In cosa consiste quel 
“troppo”, quell’eccesso che può portare al crollo e allo spegnimento? Come far sì che l’ebbrezza 
(della vita, della natura, dell’eros o del pensiero) non finisca travolta dalla propria stessa energia? 
Si tratta, ancora una volta, di una questione di dosaggio. E Guglielmo Maggini, nella realizzazione 



di quest’opera – definirla una scultura sarebbe forse riduttivo –, davvero big nelle sue dimensioni, 
si dimostra “maestro del dosaggio”, della connessione dei distinti in giusta misura. Sì, perché il 
tratto più caratteristico di questa opera è per l’appunto l’intrinseca duplicità, la compresenza di 
aspetti contrastanti e l’impossibilità di distinguerli e separarli: felicità e malinconia, potenza vitale e 
vulnerabilità. Basta considerare anche solamente il colore che caratterizza l’intera opera: il 
magenta, che è sì un colore gioioso, che rinvia al desiderio e alla passione, ma, allo stesso tempo, 
può essere anche indice di grande sofferenza e lutto. 

Ma per cogliere a pieno il “senso” – non certo il “significato” – di The Big Burnout è necessario 
soffermarsi sul “luogo” in cui è collocata. L’opera, infatti, è stata concepita da Maggini – il quale, 
bisogna ricordarlo, è architetto di formazione – appositamente per la Porta Medina di Orbetello. La 
porta: luogo di confine e di passaggio; soglia che, nell’articolare il noto e l’ignoto, l’interno e 
l’esterno, la zona urbana e quella extra-urbana, nel segnare materialmente uno spazio 
differenziale, mostra come il separare e il collegare sono soltanto due facce dello stesso e 
medesimo atto. Erigere una porta è porre un limite, ma con la libertà di poterlo di nuovo togliere, di 
potersi porre al di fuori di esso. La limitatezza della sua forma trova il suo senso e il suo valore 
soltanto in ciò che il movimento della porta rende possibile: la possibilità di slanciarsi in ogni 
momento, al di fuori di questo limite, nella libertà. La porta, in altre parole, è una “barriera di 
contatto”, che mantiene la dialettica fra identità e alterità nella forma della sistematica negazione 
della prima. È un sistema di difesa contro quell’“ospite inatteso”, quel “perturbante”, che è capace 
di produrre uno spostamento laterale dello sguardo tradizionale. E se si tiene presente che la 
Porta Medina è la più antica delle diverse porte del sistema difensivo di Orbetello, si comprende 
come, con The Big Burnout, Maggini non ha fatto altro che mettere in scena, “spettacolarizzare”, 
proprio la porta come sistema di difesa. La sua opera – questa crisalide aliena che dissimula la 
propria natura duale, in quanto il materiale di cui è costituita è certamente artificiale e sintetico, ma 
tuttavia ricorda e simula una naturalità – evoca la paura nei confronti dell’Altro che incombe 
dall’interno e dall’esterno, di ciò che non sentiamo come nostro e che presumiamo sia causa di 
squilibrio, per farla svanire, per esorcizzarla, per metterla al guinzaglio, al confine, alla porta 
appunto. 

Forse, allora, non è del tutto azzardato definire l’opera di Maggini come una concretizzazione di 
un vero e proprio “rito espiatorio”. Nel mondo greco antico, infatti, ogni anno la comunità ateniese 
sceglieva uno dei suoi membri marginali, affetto da deformazioni fisiche o psichiche, e lo metteva 
al bando, accompagnandolo in processione alle porte della città, affinché con la sua espulsione 
venisse trasferito all’esterno l’insieme delle contaminazioni presenti nel gruppo sociale. E il 
personaggio al quale veniva affidata la funzione purificatrice si chiamava per l’appunto “farmaco”! 
Ricontestualizzando il discorso, è come se, per poter “guarire” Orbetello, luogo a lui caro fin 
dall’infanzia, da ogni forma di “malattia” che lo ha contaminato e che nel tempo è stata rimossa, 
Maggini abbia ritenuto necessario “riversare” su un’opera d’arte, che fungesse da “capro 
espiatorio”, tutte le impurità, tutte le paure, tutte le fragilità, tutti i “peccati” che appartengono alla 
memoria personale, ma anche a quella collettiva della città, ponendola “alla porta”, trasferendola 
all’esterno, espellendola dalla comunità. 

Ma se la massa aliena di The Big Burnout – che, in qualche modo, infesta la porta, come 
un’edera velenosa –, incarna il reietto, la piaga infetta, l’eruzione cutanea, la macchia e la 
contaminazione, essa è al tempo stesso il salvatore, ciò che serve a guarire dall’infezione. E 
dunque quello di Maggini, non è solo un tentativo di esorcizzare il “mostro”, bandendolo dalla città, 
ma al tempo stesso è anche un invito ad accoglierlo, a “ripensarlo”, a “reimmaginarlo”, dal 
momento che esso non è mai qualcosa di completamente estraneo, bensì fondamentalmente 
coincide con noi stessi. E, dunque, ciò che potrebbe sembrare a prima vista una pianta infestante, 
si rivela essere invece una sorta di festone che serve ad agghindare la porta, quasi a festeggiare 
un avvenimento; un drappeggio, che entra ed esce dalle feritoie per poi esplodere, all’interno, in 
una lanterna floreale, la cui cromia riverbera per tutta la volta, “infuocando” l’accesso. È come se 
Guglielmo Maggini volesse “mettere in luce” un luogo di Orbetello che, in realtà, non è così in luce; 
un luogo che è vicino alla città, ma allo stesso tempo lontano; un luogo conosciuto, ma anche 
sconosciuto; provando a vedere, con l’immaginazione, in che modo un altro “mondo” possa essere 
possibile. E, tuttavia, questa esplosione luminosa non si sa che effetti potrà avere: potrà essere 
qualcosa di estremamente vitale per la città, come anche qualcosa di letale. Da un lato, questo 
sfogo di colore fucsia potrebbe annunciare un’eventuale rinascita, ma, dall’altro, potrebbe essere 
l’ultimo fuoco di artificio, un gran finale prima della chiusura. The Big Burnout è un monito a tutto 
questo. Qualcosa sta avvampando: sta per nascere qualcosa di nuovo o questo fuoco anticipa uno 
spegnimento?

Forse, dopotutto, è solo una questione di luce. O di pelle.


